
Mono          Multi          Soluzioni          

16,5%
EFFICIENZA MASSIMA

SMART SOLUTION
TOTALMENTE INTEGRATA

265–270W
GAMMA DI POTENZA

60 CELLE
MODULO MONOCRISTALLINO

La più alta densità di potenza
• Installa più moduli su qualsiasi tetto
•  La differente lunghezza delle stringhe consente maggiore 

fl essibilità di progettazione

Energia solare ancora più sicura
•  Disconnessione del singolo pannello per disattivazione 

remota della potenza del modulo
•  Riduzione dei rischi di archi elettrici, incendio e sicurezza in 

genere

Gestione e manutenzione più effi cienti
• Monitoraggio singoli moduli per individuare i problemi
• Segnalazioni e analisi dettagliate ed in tempo reale 

Massimizza il rendimento energetico
•  La tecnologia di accoppiamento di impendenza elimina le 

perdite per mismatch
• Più potenza da ciascun ciascuna gamma di potenza

Ridotti costi di BOS grazie alla tecnologia Smart Curve
•  Fino al 30% di tensione di cortocircuito in meno, stringhe più 

lunghe del 30%
• Necessari meno quadri di campo, fusibili e cavi di rame 

Completamente integrato nel modulo  
• Compatibile con quasi tutti gli inverter
• Nessuna scatola aggiuntiva da dover collegare al pannello

GARANZIA DI PRESTAZIONI LINEARI
10 anni di garanzia prodotto • 25 anni di garanzia di potenza lineare

Valore aggiunto grazie alla garanzia lineare Trina Solar
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Standard del settore Trina Solar

LA SOLUZIONE OTTIMIZZATA

TRINA SOLAR: UN PARTNER 
SICURO E VERSATILE
Come produttore leader mondiale di 
prodotti fotovoltaici di nuova genera-
zione, Trina Solar è impegnata nel 
creare reciproche e profi cue collab-
orazioni con installatori, sviluppatori, 
distributori e partner tecnologici fon-
damentali per il raggiungimento dei 
nostri obiettivi comuni per una Smart 
Energy Together. Grazie ad un’estesa 
rete di vendita e di servizi, con esperti 
collaboratori locali in tutta Europa, 
Trina Solar è nella condizione perfetta 
per soddisfare tutte le vostre necessità. 
Avendo Trina Solar come partner forte 
e bancabile potete esser certi di aver 
fatto la scelta giusta.

www.trinasolar.com
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ARCHITETTURA DEL SISTEMA 

TECNOLOGIA SMART CURVE

I moduli Trinasmart sono dotati di componenti elettronici innovativi di Tigo 
Energy che permottono il controllo individuale dei pannelli, la massima 
produzione di energia  grazie all’ottimizzazione di potenza del singolo 
modulo. Trinasmart migliora inoltre la sicurezza dell’impianto riducendo il 
rischio di archi elettrici e di incendio.

L’integrazione dell’ottimizzatore nella scatola di giunzione del modulo 
consente l’applicazione della tecnologia brevettata Smart Curve, la quale 
permette di realizzare stringhe più lunghe del 30 % ed un significativo 
risparmio nel BOS.

I componenti del sistema Trinasmart operano insieme con ogni tipo di inverter per massimizzare il 
rendimento energetico. I pannelli Trinasmart comunicano wireless attraverso il gateway, consentendo 
così all’utilizzatore di monitorare il funzionamento del sistema in tempo reale.

Il pannello con tecnologia Trinasmart integrata riduce la 
variazione della tensione a circuito aperto di ogni singolo 
modulo e permette il collegamento di stringhe più lunghe. 
La tensione massima è fissata da Trina Solar in fabbrica a 
33,4 V

•  Lo speciale morsetto di collegamento impedisce le 
sovratensioni

• Possibilità di realizzare stringhe fino al 30% più lunghe 
•  Riduzione dei quadri di campo, dei fusibili e del 

cablaggio
• Perdite resistive ridotte
• Certificazioni TUV e CSA

LA SOLUZIONE OTTIMIZZATA



UNITÀ GESTIONALE MODULI (MMU)

GATEWAY

SERVIZIO DI MONITORAGGIO 

L’MMU controlla I processi in tempo reale ed invia i dati ad un server remoto di 
monitoraggio.

Il Gateway consente la comunicazione wireless tra l’MMU ed un massimo di 
120 moduli Trinasmart.

Il monitoraggio Trinasmart fornisce il controllo 
completo del funzionamento dell’intero sistema. 
Trinasmart include gratuitamente il monitoraggio 
di ogni singolo modulo. È possibile scegliere di 
aggiornarlo online una volta che il sistema è già 
installato. 

Consulta il portale di 
monitoraggio su

www.trinasmart.com

SPECIFICHE 
TECNICHE

UNA SOLA UNITÀ SUPPORTA FINO A 360 MODULI TRINASMART

Comunicazione Trasmissione dati periferica Eternet (da MMU a Centrale Dati)

Istruzioni a display Modulo (potenza, tensione, segnale), 
controllo rete internet, risoluzione problemi 
di base

PV-Safe Pulsante di disattivazione di ogni singolo 
pannello nella schiera

Accessori Ricezione dati dai principali contatori che 
utilizzano il protocollo Modbus (ie. Contatori CA)

Dati Inverter Ricezione dati dai più diffusi inverter (SMA, 
Power One, Fronius, Kaco ecc..)

Potenza Compatibilità Trasformatore compatibile 110/230 V (fornito 
di connettori internazionali) 

Specifi che 
Meccaniche

Dimensioni (L x A x P) 255.5 x 226 x 125 mm

Peso 1 kg

Classe di protezione IP 14

Temperatura Operativa Da 0° a +70° C

SPECIFICHE GATEWAY

Comunicazione con MMU Wireless (802.15)

Connessione cavo RS-485; in serie con altri Gateway

Posizione di montaggio Al centro dell’ impianto -  range wireless limita la massima 
distanza dal modulo

Metodo di montaggio Montato sulla cornice del modulo o struttura di montaggio. 
Clips incluse per il montaggio su cornice.

Distanza wireless 15 m in linea d’aria (anche in presenza di ostacoli)

Numero max. di moduli 
Trinasmart per singolo Gateway

120

Specifi che Meccaniche Dimensioni 141.3 x 48.5 x 33.3 mm
 (inclusi i supporti)

Peso 0,9 kg

Intervallo di temperatura 
d’esercizio

Da -30° a +70° C

Classe di protezione IP 65

Per una completa funzionalità del sistema 
sono necessari una connessione internet 
ed un Gateway. 
Il sistema di comunicazioni wirless è 
certifi cato FCC e CE Classe 2. Viti di 
fi ssaggio a testa larga tipo M3.5X6 SST 
incluse.

Unità gestionale moduli (MMU)
Questo componente è in grado di 
gestire fi no a 360 moduli TrinaSmart

LINEAMENTI BASIC PREMIUM

Report Mensile Giornaliero

Campionamento dati 1 minuto 30 Giorni Storico 
completo

Storico completo • •
Avvisi di sicurezza • •
Impatto ambientale • •
Analisi di rendimento •
Grafi ci della tendenza dei dati •
Possibilità di download •
Integrazione di dispositivi esterni •
Avvisi di rendimento •
Accesso API •



DIMENSIONI DEL MODULO FV  
TSM-DC05A.082

CURVE I-V DEL MODULO FV TSM-270 DC05A.082

VALORI DI TEMPERATURA

Temperatura nominale di 
esercizio della cella-(NOCT)
DC05A.082 / DC05A.052

44°C / 45°C 
(±2K)

Coefficiente di temperatura di PMAX - 0,43%/K

Coefficiente di temperatura di VOC - 0%/K

Coefficiente di temperatura di ISC 0,047%/K

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO

Moduli per scatola: 29 pz

Moduli per container 40’: 812 pz

Vista Retro

VALORI MASSIMI

Temperatura di esercizio -40~+85°C

Tensione massima di 
sistema

1000V DC (IEC)

Amperaggio massimo 
dei fusibili di serie

15A

Carico neve 5400pa

Resistenza al vento 2400pa

GARANZIA

10 anni di garanzia sui difetti di produzione

25 anni di garanzia lineare sulle prestazioni

(Per i dettagli, fare riferimento alla garanzia prodotto)

DATI MECCANICI

Celle solari In silicio monocristallino 156 x 156 mm

Disposizione delle celle 60 celle (6 x 10)

Dimensioni del modulo 1650 x 992 x 35 mm

Peso 18,6 kg

Vetro Alta trasparenza, basso contenuto di ferro, vetro temperato 3,2 mm

Backsheet Nero (DC05A.052), Bianco (DC05A.082)

Telaio Lega di alluminio anodizzato, colore nero

Scatola di giunzione IP 65

Cavi / Connettore Cavi unipolari resistenti ai raggi UV da 4,0 mm2, 1200 mm; 
Connettori MC4 o Amphenol Helios H4 polarizzati
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ATTENZIONE: PRIMA DI USARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI 
D’INSTALLAZIONE E DI SICUREZZA.
© 2014 Trina Solar Limited. Tutti i diritti riservati. Le specifiche indicate in questa scheda 
tecnica possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
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Optimized by

CERTIFICAZIONE
IEC61215
IEC61730
MCS BBA 0016

DATI ELETTRICI STC
TSM-265

DC05A.082 
NERO/BIANCO

TSM-270
DC05A.082 

NERO/BIANCO

Potenza di picco max Watt-PMAX (Wp) 265 270

Tolleranza di potenza-PMAX (%) 1 0/+3 % 0/+3 %

Tensione di massima potenza-VMP (V) 30,6 30,8

Corrente di massima potenza-IMPP (A) 8,66 8,77

Tensione di circuito aperto-VOC (V) 2 33,4 33,4

Corrente di corto circuito-ISC (A) * 9,5 9,5

Efficienza del modulo ηm (%) 16,2 16,5

STC: Irraggiamento 1000W/m², temperatura di cella 25ºC, massa d’aria AM1.5 secondo EN 60904-3.  
Riduzione media di efficienza del 4,5% al 200W/m² secondo EN 60904-1.
1 La potenza media dei moduli forniti è garantita superiore alla potenza di picco
2 I moduli Trinasmart limitano automaticamente la tensione a circuito aperto
* Massima corrente dell’ottimizzatore

DATI ELETTRICI NOCT
TSM-265

DC05A.082 
NERO/BIANCO

TSM-270
DC05A.082 

NERO/BIANCO

Potenza massima-PMAX (Wp) 194 198

Tensione di massima potenza-VMPP (V) 27,2 27,5

Corrente di massima potenza-IMPP (A) 7,13 7,2

Tensione di circuito aperto-VOC (V) 33,4 33,4

Corrente di corto circuito-ISC (A) * 9,50 9,50

NOCT: irraggiamento a 800W/m2, temperatura ambiente di 20°C, velocità del vento 1m/sec.
* Massima corrente dell’ottimizzatore

EU-28 WEEE COMPLIANT

TSM-DC05A.082LA SOLUZIONE OTTIMIZZATA


